NEET in Sicilia e le difficoltà oggettive e soggettive ad accedere al
mercato del lavoro

Conferenza YES! – Secondo giorno Siracusa 6 Marzo 2020
Impact Hub Siracusa, Via Mirabella, 20, Siracusa, Ortigia
Accoglienza e registrazione

09:30 – 10:00

Competenze del futuro
Come possiamo preparare i giovani ad avere successo in un
futuro che sarà caratterizzato da fluidità, incertezza e complessità? Presentazione dell’esperienza di Youth Business International nello sviluppo di competenze trasversali, per supportare
giovani imprenditori di comunità disagiate.
Questa sessione fornirà: a) la ricerca di base,
b) informazioni sulla metodologia (apprendimento sperimentale)
e c) una componente pratica per mostrare l'approccio utilizzato.

10:00 – 11:30

Pausa

11:30 – 11:45

Mentoring Clubs Un approccio innovativo al mentoring
I club di mentoring collegano giovani imprenditori e mentor
creando una più ampia rete professionale. I club forniscono un
supporto aggiuntivo quando necessario e legano maggiormente
il programma di mentoring al territorio.

11:45 – 13:30

Pausa pranzo - Impact Hub Siracusa
Contact with our delegations:
L’importanza dei servizi non finanziari
Accesso al credito: dall’idea al finanziamento
Questa sezione utilizzerà un approccio partecipativo.
Microfinanza condividerà il suo modello con i partecipanti
all’evento.

L’approccio di ANKA: “Interventi in favore dei NEET delle aree
rurali, che combinano un approccio settoriale e il supporto a
gruppi vulnerabili (come Rom e rifugiati) con il microcredito”.
Saluti finali
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13:30– 14:15
14:15 – 15:45

Implementato da:

15:45 – 16:30

16:30 – 17:00

NEET in Sicilia e le difficoltà oggettive e soggettive ad accedere al
mercato del lavoro

Conferenza YES! – Primo giorno Siracusa 5 Marzo 2020

Barriere finanziarie

11:45 – 12:30

•Gli attuali strumenti finanziari funzionano? Debolezze e
possibili soluzioni, Simone Piceno, Impact Hub
•Come supportare gli utenti non bancabili: l’esperienza di

Palazzo Vermexio, Municipio di Siracusa –
Piazza Duomo, 4, Ortigia

Banca Etica, Gabriele Vaccaro, Banca Etica

Accoglienza e registrazione

09:00 – 09:30

•Strumenti finanziari pubblici di sostegno ai NEET: Invitalia,

Saluti istituzionali
Francesco Italia, Sindaco di Siracusa
Discorso di apertura
Sen. Steni Di Piazza, Sottosegretario del Ministero del lavoro

09:30 – 09:45

National Agency for Inward Investment and Economic

Il contesto socio-economico in Sicilia e i giovani
On. Giovanni Cafeo, Segretario della Commissione attività
produttive dell'Assemblea Regionale Siciliana

10:00 – 10:15

Presentazione del “Fondo per l’occupazione giovanile”
Gian Luca Bombarda, Direttore EEA & Norway Grants Fund for
youth employment

10:15 – 10:30

Le barriere all’entrata del mercato del lavoro in Sicilia e il
progetto YES
Giampietro Pizzo, Microfinanza

10:30 – 10:45

09.45 – 10:00

Development, Daniela Patuzzi, Invitalia

L’elefante nella stanza: il lavoro nero
Sintesi della mattinata e presentazione delle tematiche del
pomeriggio
Pranzo

12:30 – 13:00

13:00 – 14:00

Worldcafé, approfondimento delle tematiche affrontate: come
abbattere queste barriere?
Presentazione della metodologia “worldcafé” e della
14.00 – 14.30
composizione dei tavoli
Un facilitatore + rapporteur per ogni tavolo

Pausa

10:45– 11:00

Barriere culturali e di competenze
•Cambiare mentalità: il programma di mentoring imprenditoriale
di Permicro Lab, Corrado Ferretti, Permicro Lab
•Analisi dell’impatto: l’importanza di misurare il cambiamento di
mentalità dei NEET, Giulia Parola, Munich Business School
•Miglioramento delle competenze: il ruolo della formazione
Rosario Sapienza, Impact Hub

11:00 – 11:45

1.Barriere culturali e di competenze: c’è un problema di mentali- 14:30 – 16:00
tà? Quali sono le competenze che mancano?
2.Barriere finanziarie: come migliorare gli strumenti di sostegno
esistenti? Ci sono bisogni non soddisfatti?
3.Lavoro nero e NEET: quali sono gli ostacoli alla loro attivazione?
Quali pratiche si sono dimostrate più efficaci per attivarli?
Restituzione, sintesi e conclusioni

16:00 – 17:00

The Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) project, benefits from €2,3M grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the programme is to activate unemployed youth to access the labour market and promote entrepreneurship.

